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L’assistente virtuale di Unimi
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Assistente virtuale «concierge»: l’obiettivo è creare un assistente virtuale in grado 
di gestire le richieste di «primo livello» relative a tutti gli argomenti (senza 
autenticazione). Nei casi in cui la richiesta è specifica o l’assistente virtuale non 
sappia rispondere, l’utente viene indirizzato ad aprire un ticket o prenotare un 
appuntamento su InformaStudenti (con autenticazione).



Project plan
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Settembre 2021: definizione necessità e caratteristiche e proposta IBM;
Ottobre 2021: progetto, team, domini e calendario;
Novembre 2021: estrazione e analisi FAQ e ticket su domini (circa 20000);
Dicembre 2021: definizione e mappatura answer units e domande tipo;
Gennaio 2022: definizione alberatura e flussi di dialogo;
Febbraio 2022: traduzione in inglese e rilascio versione demo;
Marzo 2022: test versione demo, formazione, addestramento e calibrazione;
Aprile 2022: rilascio versione finale e pubblicazione assistente virtuale.



Pubblicazione assistente virtuale
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Il giorno 6 aprile 2022 l’Assistente virtuale è stato 
pubblicato sul portale alla pagina Assistente 
virtuale | Università degli Studi di Milano Statale 
(unimi.it)
I rimandi a questa pagina sono attualmente 
presenti nei punti del portale di maggiore 
attinenza ai temi interessati: 
• Immatricolarsi e iscriversi | Università degli 

Studi di Milano Statale (unimi.it)
• Tasse anno corrente | Università degli Studi di 

Milano Statale (unimi.it)
• Segreterie - InformaStudenti | Università degli 

Studi di Milano Statale (unimi.it)
• Test TOLC Cisia | Università degli Studi di 

Milano Statale (unimi.it)
Dopo cinque mesi (06/09/2022) il numero di conversazioni 

totali dalla data di pubblicazione è di circa 9000.

https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-informastudenti/assistente-virtuale
https://www.unimi.it/it/studiare/immatricolarsi-e-iscriversi
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/come-e-quanto-pagare/tasse-anno-corrente
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-informastudenti
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/iscriversi-una-prima-laurea/test-tolc-cisia


OK / KO
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Le risposte dell’Assistente Virtuale 
vengono monitorate quotidianamente 
e classificate in OK/KO, ad indicare la 
correttezza o inesattezza della risposta 
fornita.
I KO «effettivi» (non dovuti a «errori» 
da parte degli utenti, ma che 
necessitano di una correzione di 
addestramento dell’AV) dal lancio della 
chatbot (06/04/2022) dopo cinque 
mesi di addestramento (06/09/2022) 
sono in percentuale il 17%, contro un 
82,16% di OK.

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/70311d67-2299-44ec-8660-a7125d6bd5bd/?pbi_source=PowerPoint


Rapporto OK / KO nel tempo
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Il numero di OK e KO era 
naturalmente più vicino al 
momento del lancio 
dell’AV, ma il 
monitoraggio e 
l’aggiornamento continuo 
dello strumento stanno 
permettendo un 
allargamento progressivo 
del divario.
L’obiettivo di lungo 
periodo è di riuscire a 
stabilizzare gli OK sul 
90%.

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/70311d67-2299-44ec-8660-a7125d6bd5bd/?pbi_source=PowerPoint


Lingua e criticità
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LINGUA
L’AV presenta sia la versione in lingua italiana 
che quella in lingua inglese: in percentuale, 
circa il 17% degli utenti utilizza la chatbot in 
inglese.

CRITICITÀ
Oltre ai KO «effettivi», sono stati identificati problemi 
che risultano in errori di comprensione delle domande 
dell’utenza da parte dell’AV (potenzialmente sfociando 
in feedback negativi). I principali tra questi problemi 
sono gli «Out of Scope» e gli «Intenti mancanti».

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/70311d67-2299-44ec-8660-a7125d6bd5bd/?pbi_source=PowerPoint


Intenti mancanti
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Con «Intenti mancanti» si intende indicare quei 
temi che rientrano nell’ambito 
Ammissioni/Immatricolazioni/Tasse/Contributi, ma 
per i quali non era stata inizialmente prevista una 
risposta.
Le domande su questi temi sono tenute monitorate 
dal punto di vista quantitativo per verificare 
l’effettiva necessità di addestrare l’AV e in alcuni casi 
sono anche già stati corretti inserendo nuove 
answer units nel database dell’AV.

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/70089b24-6302-4b3d-8957-fc1db93ed65e/?pbi_source=PowerPoint


Out of Scope
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Con «Out of Scope» si intende quelle 
domande che riguardano temi sui 
quali la chatbot non è addestrata: 
anche in questo caso è opportuno 
monitorare la frequenza dei temi 
ricorrenti per valutare un eventuale 
ampliamento delle conoscenze dell’AV.

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/f0371065-12e1-4dfc-a11a-15b9c2a11fc1/?pbi_source=PowerPoint


L’assistente virtuale sul portale d’Ateneo
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Un report di Google Analytics 
creato dall’ Ufficio Servizi Web e 
User Experience della Direzione 
ICT tiene monitorato l’andamento 
della pagina, in particolare 
l’origine del traffico, le pagine di 
entrata e le pagine di uscita.
Questo report sarà utile per 
decidere se e come 
eventualmente ampliare la 
diffusione e i rimandi all’AV sul 
portale di Ateneo.
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